
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 

PORTO E DEMANIO 

n° 235 del 10 novembre 2014 

 
REG. GEN. N° 1692 DEL 12.11.2014 

Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione dei posti di ormeggio comunali nel porto 
di Agropoli - Approvazione dello schema del bando – Piano degli ormeggi – 
documentazione complementare   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO  

- Il Dlgs 267/2000 e smi  - T.U. degli Enti Locali ed in particolare: 

- L’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio; 

VISTA  

- la Concessione Demaniale Marittima n. 152/2007 per l’utilizzo di aree e specchi acquei nell’ambito del 

porto di Agropoli; 

- la delibera di Giunta Comunale n°306 del 5/11/2014 avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe 

per l’anno 2015 e le modalità di pagamento per l’assegnazione dei posti barca;  

VISTO 

- il Nuovo regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle 

attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal Comune di Agropoli, approvato 

con delibera di  C.C. n.  68 del 29/11/2013; 

RITENUTO 

- doversi provvedere all’approvazione del bando per la assegnazione di n. 240 posti di ormeggio con 

relativo piano di ripartizione ( piano degli ormeggi ) nonché della documentazione a corredo e del 

disciplinare; 

DATO ATTO CHE 

- sono in corso le procedure di definizione relative ai lavori di ripristino dei fondali del porto e più 

precisamente nello specchio d’acqua in concessione al Comune di Agropoli; 

CONSIDERATO CHE 

- per l’esecuzione stessa dei lavori in parola, si rende necessario procrastinare l’effettiva assegnazione 

e/o utilizzo dei posti di ormeggio; 

- in particolare, è necessario redigere un Piano degli ormeggi indicativo e provvisorio prevedendo 

l’ormeggio ad imbarcazioni che non superino i 16 ml;  

VISTI  

- Gli artt. 107  267/2000 e smi , lo Statuto del Comune di Agropoli,  il Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;  
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- Di approvare il bando e la documentazione complementare per l’assegnazione n. 240 posti barca 

presso gli specchi acquei e pontili comunali gestiti in regime di concessione demaniale marittima dal 

Comune di Agropoli; 

- Di approvare il Piano degli ormeggi allegato al presente provvedimento; 

- Di stabilire che la graduatoria di assegnazione avrà validità triennale; 

- Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Raffaele Velardo; 

- Di stabilire la pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Agropoli, sul sito 

internet istituzionale nonché per estratto tramite manifesti murari da affiggere sul territorio 

comunale. 

 

         il Responsabile del Servizio 
F.to ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


